
 
 

Saratoga Spurgo Biologico Scarichi Domestici 

 

Saratoga Spurgo Biologico Scarichi Domestici è il prodotto naturale, a base di microrganismi, enzimi selezionati che degradano tutti i residui organici 

normalmente presenti nelle tubature. Non contiene acidi. 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

 

Agisce contro i depositi che si formano giorno dopo giorno negli scarichi domestici. 

Scioglie le incrostazioni, elimina  gli odori sgradevoli di bagni e cucine, previene gli intasamenti evitando la formazione di ristagni ed ingorghi, lascia le tubature di 

casa libere, pulite e profumate, senza intaccarle. Igienizza eliminando i depositi di cibo, capelli, carta e sapone da tubature e sifoni, mantenendoli puliti. 

 

APPLICAZIONE: 

 Agitare bene il prodotto prima dell’uso 

 Per un risultato ottimale, evitare di far scorrere l’acqua per almeno 3-4 ore dopo l’applicazione 

 Dose di Mantenimento: versare in ciascuno scarico 1 tappo-misurino ogni 15 giorni 

 Scarichi lenti o con cattivi odori: 1 tappo-misurino 3 volte nella prima settimana, proseguire poi con la dose di mantenimento 

  

Aspetto Liquido marrone chiaro
Odore Inodore
pH a 20° 7 + 0,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

 
 

MAGAZZINAGGIO 

 

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C. 

 

AVVERTENZE 

 

Conservare fuori della portata dei bambini.  

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Pezzi per confezione Codice EAN

Flacone ml 750 93 061 001 12 8005860930612  

 
Rev 01 del 19/04/2019- - Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 
L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 
responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a 
disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/

